ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
Via Bissuola, 14/P – 30173 Mestre (VE) tel. 041-5341048
------w------

Orario di Segreteria: tutti i martedì, non festivi, dalle 9,00 alle 12,00,
esclusi i mesi di luglio ed agosto e il periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio.
Indirizzo e-mail: asspencarive@libero.it – Segreteria telefonica e Fax( 041.5341048
Sito Internet: www. asspencarive.it
IBAN : IT13 J063 4502 0301 0000 0001 509

notiziario
2/2017

Venezia, 20 dicembre 2017

POLIZZE ASSICURATIVE OFFERTE A TUTTI I SOCI
	
  

Care Socie e cari Soci,
nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo,
la nostra Associazione aveva preso
alcune iniziative tendenti ad allargare l’offerta dei servizi messi a disposizione dei Soci.

in

esame

La prima di queste iniziative vede ora la luce: si tratta dell’offerta gratuita, a tutti i nostri Soci , di due
polizze assicurative che riguardano la nostra casa e la nostra salute.
La nostra Associazione ha recentemente stipulato - versando direttamente i relativi premi - con la
Compagnia d’Assicurazione HDI le seguenti due polizze assicurative da offrire gratuitamente a tutti i
propri Soci:
1) POLIZZA: INCENDIO AL CONTENUTO - FURTO - RAPINA - SCIPPO
Indennizza, fino alla concorrenza di € 2.500,00 i danni materiali e diretti al contenuto - derivanti da
sinistri dovuti a incendio, fulmine, esplosione, ecc. - dell’abitazione destinata a dimora abituale nonché
residenza anagrafica dell’iscritto alla nostra Associazione. Rimborsa, a seguito di furto o rapina, i danni
materiali e diretti causati al contenuto dell’abitazione, intendendosi per tale tutto ciò che si trova
all’interno dell’abitazione destinata a dimora abituale nonché residenza anagrafica dell’iscritto e fino alla
concorrenza di € 2.500,00 (a tale scopo è sempre opportuno per l’eventuale denuncia, disporre di
fotografie degli oggetti di valore più significativo). La stessa polizza copre anche i danni - ma fino alla
concorrenza di € 2.000,00 - derivanti da rischi connessi a furti avvenuti con destrezza (scippi e rapine)
subiti dall’associato all’esterno dell’abitazione, sul territorio nazionale e nei paesi europei facenti parte
della U.E.
DIMORA SALTUARIA
In estensione delle coperture previste dalla polizza “furto - rapina - scippo” relativa all'abitazione
principale con massimale di € 2.500,00, come detto gratuita per i nostri associati, su nostra richiesta, la
Compagnia HDI offre a ciascun associato (al costo di € 29,00 annui) la possibilità di assicurare anche le
abitazioni secondarie (purché tenute a disposizione) con gli stessi massimali e termini previsti per
l'abitazione principale.
2) POLIZZA INFORTUNI
Si intende operante esclusivamente per gli infortuni occorsi agli associati o ai loro coniugi conviventi, o ai
conviventi more uxorio, con un massimale di € 2.500,00, per spese mediche conseguenti ad azioni di
furto con destrezza, rapina e scippo, anche se soltanto tentati, subiti nel territorio dello Stato Italiano e
nei paesi appartenenti all’Unione Europea.

^^^
Si raccomanda ai Soci di leggere attentamente la documentazione che a breve sarà inserito nel
nostro sito e, in caso di sinistro, prima di presentare la denuncia alla compagnia
d’assicurazione, contattare la scrivente Associazione per tutte le informazioni che risultassero
necessarie.
In caso di presenza di altre polizze personali a valere sui medesimi rischi, la normativa vigente non
consente di beneficiare di più volte delle stessa copertura assicurativa.
Tali coperture assicurative decorrono dall’1 gennaio 2018 fino al 1 giugno 2019 e saranno valide
soltanto per i Soci in regola con la quota associativa. Si rinnoveranno di anno in anno con
decorrenza 1 giugno.

Altri argomenti.
Nellʼultima assemblea del 24 maggio scorso è stato deciso lʼaumento della quota a 35 € sia per
le maggiori spese (affitto, telefono, ecc.) ma soprattutto per organizzare possibilmente 2 gite
annuali: per questʼanno lʼidea sarebbe quella di farne una alle isole dellʼestuario ai primi di
maggio ed una al Sacrario del Monte Grappa ad Ottobre, cercando sempre di mantenere costi
contenuti per i colleghi.
Informiamo i soci che gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate stanno impugnando le richieste relative al
ricalcolo dell’imposta applicata sul TFR; non abbiamo ancora tutte le informazioni necessarie che
provvederemo quanto prima a fornire ai diretti interessati.
Con l’occasione il Consiglio Direttivo augura a tutti gli Associati e ai loro familiari Buon Natale e Felice
Anno Nuovo e Vi ricorda che l’Associazione rimarrà chiusa dal 20 Dicembre al 6 Gennaio.
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